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Panoramica  
delle principali modifiche  
della nuova legge federale  
concernente l’imposta sul valore 
aggiunto

Il presente opuscolo informativo riassume le principali modifiche e novità  
della nuova legge concernente l’imposta sul valore aggiunto, adottata nel 
giugno 2009 dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, rispetto alla 
legge ancora attualmente in vigore.

La panoramica non pretende di essere esaustiva e serve esclusivamente come 
informazione iniziale. Soltanto la legge e l’ordinanza attualmente in fase  
di elaborazione hanno un effetto giuridicamente vincolante.

Se non è lanciato un referendum la nuova legge entra in vigore  
il 1° gennaio 2010.
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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, 
Settembre 2009

Contatto
Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto 
(IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull’ottenimento di presta-
zioni di servizi da imprese con sede all’estero, è competente esclusivamente l’Amministrazio-
ne federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell’imposta sull’importazio-
ne di beni è competente esclusivamente l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di 
conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per 
l’AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell’IVA come segue:
per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
 Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto
 Schwarztorstrasse 50
 3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
 Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro  
 numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell’AFC riguardanti l’IVA sono ottenibili:
•	 di	principio	solo	ancora	in	forma	elettronica
 tramite internet: www.estv.admin.ch
 
•	 in	casi	eccezionali	in	forma	cartacea,	con	fatturazione
 In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

 L’ordinazione va trasmessa a

 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
 Distribuzione pubblicazioni
 Stampati IVA
 3003 Berna

 Internet: www.estv.admin.ch/mwst/aktuell/index.html 

605.510.01  i / 09.09
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Abbreviazioni
AFC Amministrazione federale delle contribuzioni
art. articolo
cpv.  capoverso
IVA Imposta sul valore aggiunto
LEF Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett. lettera
LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11)
n. numero
N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA
nm. numero marginale delle Istruzioni 2008 sull’IVA
nLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
vLIVA Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto 

(RS 641.20)
vOLIVA ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l’imposta 

sul valore aggiunto (RS 641.201)
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Articolo nella 
nLIVA 

Tema Novità / Modifica Fonte nella 
vLIVA 

 
I. Disposizioni generali 
art. 2 Rapporto con altre imposte 

 
Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione devono ormai essere riscosse in modo tale che l’IVA non sia inclusa nella 
loro base di calcolo (calcolo sulla controprestazione al lordo). 

art. 2 

art. 7 Luogo dell’imposizione delle 
forniture 

In deroga al principio del luogo della fornitura applicabile finora, il luogo della fornitura di energia elettrica e di gas in condotte 
è ormai quello in cui il destinatario della fornitura ha la sua sede o uno stabilimento d’impresa. 
Ne consegue che la fornitura transfrontaliera di energia elettrica e di gas in condotte non è più colpita dall’imposta 
sull’importazione, bensì soggiace all’imposta sul territorio svizzero (vedi anche art. 53 cpv. 1 lett. g). 

art. 13 

art. 8  Luogo dell’imposizione delle 
prestazioni di servizi 

Il luogo in cui il destinatario della prestazione di servizi ha la sua sede o uno stabilimento d’impresa è ormai di principio sempre 
considerato il luogo in cui una prestazione di servizi è imposta (regola di base). 
Le deroghe a questa regola di base sono disciplinate nell’articolo 8 capoverso 2. In concreto, la nuova legge comporta segna-
tamente le seguenti modifiche: 

per le prestazioni della ristorazione è determinante il luogo in cui la prestazione è effettivamente eseguita (finora 
principio del luogo del prestatore); 
per le prestazioni di alloggio è determinante il luogo in cui si trova il fondo, sul quale la prestazione di alloggio è ef-
fettuata (finora principio del luogo del prestatore); 
per le prestazioni di trasporto di beni è determinante il luogo del destinatario (finora luogo dell’esecuzione 
dell’attività); 
per le prestazioni accessorie ai trasporti è determinante il luogo del destinatario (finora luogo dell’esecuzione 
dell’attività); 
per le prestazioni di servizi di smaltimento e di eliminazione è determinante il luogo del destinatario (finora prin-
cipio del luogo del prestatore); 
per le prestazioni d’architettura e d’ingegneria non legate a un fondo è determinante il luogo del destinatario 
(finora principio del luogo del prestatore). 

art. 14 

 
II. Imposta sul territorio svizzero 
1. Modifiche inerenti all’assoggettamento 
art. 10 cpv. 1 Assoggettamento L’ammontare della cifra d’affari non è più determinante per l’assoggettamento all’IVA. Chiunque esercita un’impresa è assog-

gettato, a prescindere che si tratti di un’istituzione, di una comunità di persone senza capacità giuridica o di un istituto ecc. 
art. 21 

art. 10 cpv. 2 
lett. b 

Assoggettamento di imprese 
con sede all’estero 

Le imprese con sede all’estero sono di principio esentate dall’assoggettamento. 
Oltre che per le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di telecomunicazione, l’esenzione 
dall’assoggettamento non vale più neppure per le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni 
informatiche a destinatari non contribuenti. 

art. 25 cpv. 1 
lett. c 

art. 10 cpv. 2 
lett. a e c 

Esenzione 
dall’assoggettamento  

Per non gravare eccessivamente dal profilo amministrativo le piccole imprese, la legge prevede che esse siano esentate 
dall’assoggettamento, se la loro cifra d’affari non raggiunge un determinato importo. 
I limiti determinanti per cifre d’affari provenienti da prestazioni imponibili ammontano a: 

100 000 franchi (principio), 
150 000 franchi per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, nonché per le 
istituzioni di utilità pubblica. 

art. 25 

art. 11 cpv. 2 Rinuncia all’esenzione 
dall’assoggettamento 

È possibile rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento secondo l’articolo 10 capoverso 2. A questo proposito: 
occorre annunciarsi, 
non è richiesta una cifra d’affari minima. 

La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento vale almeno per un periodo fiscale, ossia 1 anno. 
In questi casi, l’AFC può esigere la prestazione di garanzie (art. 93 cpv. 2). 

art. 27 e 
nm. 687 
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Articolo nella 
nLIVA 

Tema Novità / Modifica Fonte nella 
vLIVA 

art. 12 Assoggettamento delle collet-
tività pubbliche 

La regolamentazione dell’assoggettamento per le collettività viene semplificata. Le prestazioni ad altri servizi o gruppi in seno 
alla medesima collettività pubblica non sono più determinanti per l’accertamento dell’assoggettamento.  

art. 23 

art. 14 cpv. 2 
e 5 

Fine dell’assoggettamento Il fatto che il limite della cifra d’affari non è più raggiunto non comporta più la fine dell’assoggettamento. Finché esiste 
un’attività imprenditoriale permane anche l’assoggettamento. Il contribuente che non raggiunge più i limiti di cifra d’affari de-
terminanti (100 000 risp. 150 000 franchi) e che vuole essere esentato dall’assoggettamento deve annunciarsi all’AFC (art. 14 
cpv. 5). 

art. 29 

art. 15 cpv. 4 Responsabilità Chi si lascia cedere crediti (cessione) risponde sussidiariamente con il cedente dell’IVA contenuta in questi crediti, se al momen-
to della cessione il debito fiscale nei confronti dell’AFC non è ancora sorto e al cedente è stato rilasciato un attestato di carenza 
di beni. 

- 

 
2. Oggetto dell’imposta 
 - Consumo proprio nel settore 

edilizio 
Il consumo proprio per lavori su costruzioni non è più imposto e non costituisce più una fattispecie fiscale. art. 9 cpv. 2 

art. 19 cpv. 2 Combinazioni di prestazioni Le combinazioni di prestazioni eseguite in cambio di una controprestazione complessiva possono essere trattate come la pre-
stazione preponderante se essa costituisce almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva. Questa regolamenta-
zione vale ormai anche se nel prezzo complessivo sono incluse prestazioni imponibili e prestazioni escluse dall’imposta. 

nm. 360 

art. 21 cpv. 2 
n. 26-29 

Prestazioni escluse dall’imposta Regolamentazione in quanto eccezioni fiscali oggettive della produzione naturale, delle prestazioni di promozione 
dell’immagine, delle prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica, nonché dell’esercizio di funzioni 
d’arbitrato. È ormai esclusa dall’imposta la prestazione eseguita e non più la persona che esegue la prestazione. 

art. 25 cpv. 1 
lett. b, art. 33a 
e art. 23 

art. 21 cpv. 3 
e 4 

Prestatori e destinatari di pre-
stazioni escluse dall’imposta 

Nel catalogo delle eccezioni, disgiunzione generale del concetto di prestazione da quello di prestatore e destinatario della pre-
stazione. Per l’esclusione dall’imposta è determinante il carattere della prestazione e non chi la esegue o la riceve (p. es. 
l’assistenza di tossicodipendenti è esclusa dall’imposta, anche se l’attività è svolta da un terzo che fattura la prestazione alla col-
lettività pubblica). 

art. 18 vLIVA e 
art. 4a vOLIVA 

art. 22 Imposizione volontaria di pre-
stazioni escluse dall’imposta 
(opzione) 

L’opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta è reimpostata in modo fondamentale: 
l’opzione non richiede più alcuna autorizzazione, bensì si opta indicando esplicitamente l’imposta; 
l’opzione è sempre possibile sia nei confronti di contribuenti, sia nei confronti di non contribuenti; 
non è possibile optare: 
 come sinora per l’imposizione delle prestazioni di servizi finanziarie e assicurative, 
 ormai neppure per l’imposizione delle operazioni concernenti scommesse e lotterie, 
 per l’imposizione della vendita e della locazione di edifici utilizzati esclusivamente per scopi privati. 

art. 26 

art. 23 cpv. 2 
n. 2 

Esenzione dall’imposta La locazione di tutti i beni è ormai esente dall’imposta, se il destinatario della prestazione li utilizza prevalentemente all’estero. Il 
contribuente deve provare con mezzi adeguati l’utilizzazione prevalente all’estero. 

art. 19 cpv. 2 
n. 2 

 
3. Base di calcolo, aliquote d’imposta e deduzione dell’imposta precedente 
art. 24  Prestazioni al personale Le prestazioni a titolo oneroso al personale non sono più oggetto di un trattamento speciale. Per il calcolo dell’imposta è de-

terminante il prezzo pagato effettivamente dal personale. Sono fatte salve: 
le prestazioni al personale strettamente vincolato con il datore di lavoro (vedi art. 3 lett. h); 
le prestazioni ai sensi di un salario in natura sono considerate permute (art. 24 cpv. 3); 
le prestazioni gratuite al personale comportano all’occorrenza una correzione dell’imposta precedente nell’ambito del 
consumo proprio (art. 31). 

art. 33 cpv. 3 

art. 25 cpv. 3 Aliquote d’imposta L’offerta di alimenti in distributori automatici è sempre trattata come prestazione imponibile all’aliquota ridotta, indipendente-
mente se sono disponibili possibilità di consumo sul posto. È determinante che la vendita avviene senza la partecipazione di 
personale. 

art. 36 

art. 28 Deduzione dell’imposta prece- La deduzione dell’imposta precedente è totalmente reimpostata. Il principio del nesso causale è allentato: nell’ambito art. 38 
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Articolo nella 
nLIVA 

Tema Novità / Modifica Fonte nella 
vLIVA 

dente dell’attività imprenditoriale esiste di principio un diritto alla deduzione dell’imposta precedente. La deduzione dell’imposta pre-
cedente non è ammessa per le prestazioni non utilizzate per un’attività imprenditoriale (p. es. attività private o sovrane), oppure 
per quelle utilizzate per eseguire prestazioni escluse dall’imposta. 

art. 28 cpv. 3 Deduzione di un’imposta pre-
cedente fittizia 

L’imposizione dei margini è sostituita dalla deduzione di un’imposta precedente fittizia. Questa deduzione è ammessa se il con-
tribuente acquista da un non contribuente un bene mobile usato e accertabile per fornirlo a un destinatario sul territorio svizze-
ro. È ad esempio possibile procedere a tale deduzione dell’imposta precedente fittizia, se l’automobile usata acquistata è suc-
cessivamente data in leasing a un cliente sul territorio svizzero. 

art. 35 

art. 29  
cpv. 2-4 

Deduzione dell’imposta prece-
dente in caso di acquisto, de-
tenzione e alienazione di par-
tecipazioni 

La vendita di cartevalori costituisce come sinora una prestazione esclusa dall’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e). Tuttavia, se ven-
gono trasferiti o detenuti interi pacchetti di cartevalori alla stregua di partecipazioni nell’impresa, in primo piano non vi è la ne-
goziazione con cartevalori, bensì l’organizzazione o il rapporto di proprietà dell’impresa. L’imposta precedente proveniente da 
prestazioni in relazione con l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni qualificate può essere pertanto dedotta 
nell’ambito dell’attività imprenditoriale generale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 

- 

art. 31 Correzione della deduzione 
dell’imposta precedente 

La deduzione dell’imposta precedente dev’essere corretta, se beni o prestazioni di servizi vengono utilizzati anche al di fuori 
dell’attività imprenditoriale o per attività che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 29. 
Non è necessaria alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente: 

sulle spese di vitto e bevande (finora 50 %); 
per regali sino a 500 franchi per destinatario e anno (finora 300 franchi); 
per regali pubblicitari e campioni di merci senza limitazioni di valore. 

art. 38 cpv. 5 

art. 33 Riduzione della deduzione 
dell’imposta precedente 

I flussi di mezzi finanziari senza uno scambio di prestazioni non hanno di principio alcun influsso sull’ammontare della deduzio-
ne dell’imposta precedente. Ciò vale in particolare per tutte le cosiddette non controprestazioni menzionate nell’articolo 18 ca-
poverso 2 lettere d-l (p. es. doni, conferimenti alle imprese ecc.). 
Occorre invece procedere come sinora a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di ricezione di sussidi o 
di contributi a essi assimilabili (art. 33 cpv. 2). 

art. 38 cpv. 8 

 
4. Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale 
art. 34 Periodo fiscale La legge definisce il periodo fiscale. Il periodo fiscale corrisponde al periodo nel quale l’imposta è riscossa. Esso corrisponde: 

all’anno civile oppure, 
su richiesta del contribuente, all’esercizio commerciale (non ancora applicabile dal 1° gennaio 2010). 

All’interno del periodo fiscale, il contribuente conteggia e versa l’imposta periodicamente (periodo di rendiconto; art. 35). 

- 

art. 36 cpv. 2 Credito fiscale In caso di metodo di rendiconto effettivo, il credito fiscale del periodo di rendiconto corrispondente si calcola deducendo 
l’imposta precedente dalla somma dell’imposta dovuta sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto e dell’imposta 
sull’importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento. 
Ne consegue quindi, ad esempio, che, in caso di tassazione d’ufficio, non occorre soltanto valutare l’imposta sulla cifra d’affari, 
bensì anche l’imposta precedente (art. 79). 

- 

art. 37 Allestimento del rendiconto 
secondo il metodo delle ali-
quote saldo e delle aliquote 
forfetarie 

Il campo d’applicazione del metodo delle aliquote saldo diventa notevolmente più ampio e flessibile: 
Il metodo delle aliquote saldo può essere applicato ormai fino a una cifra d’affari di 5 milioni di franchi e un debito fi-
scale netto di 100 000 franchi; 
La durata di adesione minima al metodo delle aliquote saldo è di 1 periodo fiscale (finora 5 anni civili); 
La durata di adesione minima al metodo effettivo (prima di poter di nuovo passare al metodo delle aliquote saldo) è di 
3 anni (finora 5 anni civili). 

L’AFC fissa le aliquote saldo dopo consultazione delle associazioni settoriali. Inoltre, il Controllo federale delle finanze verifica 
regolarmente l’adeguatezza delle aliquote saldo. 
Adesso anche il metodo delle aliquote forfetarie è menzionato nella legge; il Consiglio federale ne disciplina i dettagli. 

art. 58 

art. 38 Procedura di notifica I trasferimenti di patrimonio non devono più essere conteggiati sempre obbligatoriamente mediante procedura di notifica. In art. 47 cpv. 3 
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Articolo nella 
nLIVA 

Tema Novità / Modifica Fonte nella 
vLIVA 

caso di trasferimenti di patrimonio nell’ambito di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 LIFD o alla legge sulla fu-
sione vale quanto segue: 

in caso di trasferimenti di patrimonio tra persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), l’applicazione della procedura 
di notifica è sempre obbligatoria; 
tra persone non strettamente vincolate l’applicazione della procedura di notifica è obbligatoria se il limite d’imposta 
supera 10 000 franchi (calcolata alla corrispondente aliquota legale). Al di sotto di questo limite la procedura di notifi-
ca è facoltativa. 

È pure una novità il fatto che le notifiche devono essere fatte nell’ambito del rendiconto ordinario (il termine di 30 giorni è 
soppresso). 

art. 42 Prescrizione del diritto di tassa-
zione 

I termini di prescrizione sono accorciati: 
il diritto di tassazione si prescrive come sinora in 5 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale; 
se la prescrizione è interrotta, il termine di prescrizione decorre nuovamente ma solo ancora per 2 anni (finora 5 anni); 
il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 10 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale 
(oggi 15 anni). 

La prescrizione non decorre (è sospesa) finché è in corso una procedura penale in materia di IVA per il periodo fiscale interessa-
to. 

art. 49 e 50 

art. 43 Passaggio in giudicato del cre-
dito fiscale 

La legge disciplina ormai quando un credito fiscale passa in giudicato e non può quindi più essere modificato: 
in seguito alla prescrizione secondo l’articolo 42; 
in seguito a una decisione passata in giudicato dell’AFC o a una sentenza dei tribunali; 
in seguito al riconoscimento scritto o al pagamento senza riserve di un avviso di tassazione dell’AFC, susseguente a un 
controllo o a un avviso di tassazione d’ufficio nei limiti del potere d’apprezzamento dell’AFC. 

Fino al passaggio in giudicato del credito fiscale tutti i rendiconti possono essere corretti sia dall’AFC, sia dal contribuente (vedi 
anche art. 72). 

- 

art. 44 Cessione di crediti nei confron-
ti dell’AFC 

Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale (quindi in caso di eccedenze d’imposta precedente) con-
formemente alle norme del diritto civile. 

- 

 
III. Imposta sull’acquisto 
art. 45 Campo d’applicazione 

dell’imposta sull’acquisto 
Il campo d’applicazione dell’imposta sull’acquisto è esteso. Ormai il destinatario della prestazione deve imporre anche gli acqui-
sti di beni, se: 

la fornitura è eseguita da imprese con sede all’estero; 
tali imprese non sono iscritte nel registro dei contribuenti; e 
sulla fornitura non è stata riscossa alcuna imposta sull’importazione. 

Sono assoggettati all’imposta: 
tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul territorio svizzero; 
tutte le altre persone che acquistano prestazioni per più di 10 000 franchi annui. 

art. 10 e 24 

art. 48 Nascita del debito fiscale Il debito dell’imposta sull’acquisto non sorge più come sinora con l’ottenimento della prestazione, bensì con il pagamento della 
controprestazione. Per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni convenute, il debito fiscale sor-
ge al momento della ricezione della fattura e, in caso di prestazioni senza presentazione della fattura, con il pagamento della 
controprestazione. 

art. 10 

 
IV. Diritto di procedura 
art. 69 Diritto d’informazione Il contribuente può sottoporre all’AFC una fattispecie concreta descritta con precisione e chiedere un’informazione giuridica-

mente vincolante sulle ripercussioni dal profilo dell’IVA di tale fattispecie. 
- 

art. 72 Correzione dei rendiconti La legge obbliga ormai il contribuente a riconciliare i rendiconti fiscali di un periodo fiscale con i conti annuali e a correggere gli nm. 968 
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Articolo nella 
nLIVA 

Tema Novità / Modifica Fonte nella 
vLIVA 

errori constatati. La correzione va operata nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine 
dell’esercizio contabile in questione. 
Il contribuente è tenuto a correggere anche gli errori antecedenti comunicandoli all’AFC, sempre che i crediti fiscali di questi 
periodi fiscali non siano passati in giudicato. 

art. 78 Controlli dell’AFC Il decorso dei controlli fiscali sul posto viene ridefinito in maniera essenziale: 
un controllo è di principio annunciato per scritto e deve essere concluso entro 360 giorni con un avviso di tassazione; 
quest’ultimo indica l’ammontare del credito fiscale nei periodi controllati; 
l’avviso di tassazione e, quindi, i crediti fiscali passano in giudicato, se il contribuente paga senza riserve l’avviso di tas-
sazione o lo riconosce; 
il contribuente può chiedere l’esecuzione di un controllo (ciò non vale ancora dal 1° gennaio 2010).  

art. 62 

art. 81 Disposizioni procedurali Come sinora, sono applicabili le regole generali della ripartizione dell’onere della prova: l’autorità fiscale deve provare i fatti che 
danno origine all’imposta, il contribuente i fatti che la riducono o annullano. 
La legge non prescrive più come dev’essere prodotta la prova. Di principio, non esistono più prescrizioni in merito (p. es. soltan-
to contratto, soltanto prove scritte, esigenza di determinate indicazioni). 

- 

art. 86 Pagamento dell’imposta ed 
esecuzione dei crediti fiscali 

Fino alla rettifica dei rendiconti periodici alla fine di un periodo fiscale, il credito fiscale non è fissato in maniera definitiva. 
Se i rendiconti periodici non sono ancora inoltrati o pagati, l’AFC, previa diffida, può promuovere contro il contribuente 
l’esecuzione per l’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto. L’ammontare del credito fiscale non è però ancora determi-
nato. 

- 

art. 90 Agevolazioni di pagamento Qualora il pagamento dell’imposta dovesse essere particolarmente gravoso per il contribuente, l’AFC può convenire con lui una 
proroga del termine o pagamenti rateali. Non esiste però alcuna pretesa a simili agevolazioni di pagamento. 

- 

art. 91 Prescrizione del diritto di esige-
re il pagamento 

I crediti fiscali, gli interessi e le spese passati in giudicato (vedi art. 43) possono essere esatti in cinque anni, al massimo però in 
10 anni. Ciò vale sia per i crediti dell’AFC nei confronti del contribuente, sia per i crediti dei contribuenti nei confronti dell’AFC. 

art. 49 e 50 

art. 92 Condono dell’imposta In casi molto circoscritti, l’AFC può condonare in tutto o in parte il pagamento di imposte passate in giudicato. 
Il condono esige l’inoltro di una domanda motivata per scritto. 

- 

 
V. Diritto penale fiscale 
art. 96-106  Il diritto penale è stato totalmente rielaborato e reimpostato. Solo il comportamento colpevole dev’essere punito, ma non i 

semplici errori o le interpretazioni errate. È stata inoltre eliminata la situazione discutibile dal profilo dello Stato di diritto secon-
do cui il contribuente, da una parte, deve collaborare alla procedura di riscossione dell’imposta e, dall’altra, ha il diritto sancito 
dalla Costituzione di tacere nell’ambito di una procedura penale. L’articolo 104 capoverso 3 prevede che le informazioni fornite 
dall’imputato nell’ambito della procedura di riscossione dell’imposta (art. 68 e 73) possono essere utilizzate nel procedimento 
penale soltanto se l’imputato vi acconsente. 
In caso di autodenuncia del contribuente, si prescinde dal perseguimento penale, se sono adempiute le seguenti condizioni: 

l’autodenuncia è presentata prima che l’autorità sia a conoscenza del comportamento colpevole; 
il contribuente aiuta l’autorità a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta e si adopera a riparare il danno. 

art. 85-89 

 
VI. Modifica del diritto vigente, disposizioni transitorie ed entrata in vigore 
art. 111 Privilegio nel fallimento 

(art. 219 cpv. 4 lett. e LEF) 
I crediti dell’IVA, ad eccezione dei crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un’autorità, sono 
ormai privilegiati nella procedura d’esecuzione forzata (seconda classe). 

- 

art. 112 e113 Validità del nuovo diritto La nuova legge è applicabile dalla sua entrata in vigore a tutte le fattispecie e prestazioni accadute dopo la data di entrata in 
vigore della legge. 
Il nuovo diritto di procedura (in linea di principio tutte le disposizioni contenute nel titolo quinto della legge) è applicabile 
dall’entrata in vigore della legge a tutti i procedimenti, compresi quelli pendenti. 

- 
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Articolo nella 
nLIVA 

Tema Novità / Modifica Fonte nella 
vLIVA 

La prima correzione annua dei rendiconti dev’essere operata la prima volta dopo la fine del primo periodo fiscale conforme-
mente al nuovo diritto, ossia nel 2011. Per i periodi di rendiconto fino alla fine del 2009 valgono come sinora le modalità se-
condo il nm. 968 delle Istruzioni 2008. 

art. 116 Entrata in vigore Se non è lanciato un referendum entro la scadenza del termine del 1° ottobre 2009, la nuova legge entra in vigore il 
1° gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore degli articoli 34 capoverso 3 e 78 capoverso 4. 

- 
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